
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Per informazioni ci si può 

rivolgere a 
ANTEAS Regione FVG 

Via Battistig, 60 – Udine 
e-mail: anteas@volontariato.fvg.it 

0432 246432 
o presso il Comune di Treppo 

Referente del Percorso 
Alberto Fabris

Percorso di riflessione e 
formazione per avviare uno 

spazio di aggregazione 
gestito da un gruppo di 
volontari nel Comune di 

Treppo Grande Alla fine del percorso con 
l’operatore si 

concorderanno eventuali 
momenti ulteriori di 

confronto o 
programmazione. 

E poi? 

 

Aperto a tutti i volontari e cittadini 
interessati a confrontarsi sulla 

propria comunità 

Il percorso è gratuito ed è 
aperto a tutti coloro che sono 
interessati a confrontarsi sulla 

propria comunità con 
l’impegno di dare continuità 

nella partecipazione e di 
segnalare la propria adesione. 

Associazione Nazionale 
Tutte le Età Attive per la 

Solidarietà 
della Regione Friuli 

Venezia-Giulia 

ANTEAS Alto Friuli  Comune Treppo Grande  



 

Partendo dall’eperienza positiva del percorso 
di Arte e socializzazione svoltosi negli scorsi 
mesi a Vendoglio,  su sollecitazioni dei 
partecipanti e del Comune, ci si è chiesto se 
era possibile rafforzare la rete di 
socializzazione e aggregazione attorno agli 
anziani di Treppo Grande. 

L’ANTEAS Regionale Friuli Venezia Giulia e 
l’ANTEAS Alto Friuli hanno costruito questa 
proposta di percorso di riflessione, al fine di 
promuovere la formazione di un gruppo 
locale che possa occuparsi delle azioni a 
sostegno delle persone fragili della 
comunità, in collaborazione ed armonia con i 
servizi sociali, le istituzioni e le altre 
associazioni. 

Alla fine del percorso, con i volontari 
disponibili e, sulla base delle proposte 
emerse, si creerà un gruppo che organizzi 
e gestisca uno spazio di aggregazione 
presso il futuro Centro Civico 
Polifunzionale di Vendoglio . 

Primo incontro- Il territorio  

Martedì 8 Marzo 2016 
Ci confronteremo sulla realtà del 
passato e del presente di Treppo 
Grande. 

Assieme una persona che ci richiamerà 
la memoria storica del comune ed a un 
rappresentante dei servizi sociali 
parleremo di: 

Analisi della realtà del territorio. 
Partendo da dati e dalle esperienze 
riflettiamo su: 

Quali bisogni emergono? Chi opera sul 
territorio? Quali sono le aree scoperte? 

 

Secondo incontro L’aggregazione 

Martedì 15 Marzo 2016 
Con la testimonianza di centri di 
aggregazione già attivi nell’area del 
Collinare ci confronteremo su: 

Come avviare la nostra attività al 
servizio della comunità, come sono 
stati affrontati piccoli e grandi problemi 
in altri contesti, come promuovere 
l’iniziativa e come gestirla al meglio. 

  

 
Tutti gli incontri si 

terranno presso la sala 
Consiliare del Comune 
di Treppo Grande dalle 

16.30 alle 18.30 

Perché? Il Percorso Terzo Incontro – Organizziamoci 

Data da definire 

Partendo dalle riflessioni dei primi 
due incontri affronteremo assieme 
tutti gli aspetti organizzativi per 
promuovere e  avviare al meglio 
l’attività di aggregazione. 

 


